
Tempo ordinario XXXIII 

Crisi e fede 

Il vangelo ci annuncia una crisi. Una crisi talmente forte che va a scuotere le fondamenta più solide: 

persino il Tempio, di cui si ammira la bellezza e che è segno della presenza stabile di Dio, verrà meno e 

sarà smantellato completamente. Ma anche la vita quotidiana, nelle sue relazioni più care, viene sconvolta 

con il tradimento di genitori, fratelli, parenti e amici. La vita stessa dei discepoli sarà minacciata e alcuni 

saranno uccisi. 

Per quanto il vangelo parli al futuro sappiamo bene che questo era il presente della prima comunità 

cristiana e forse anche il nostro presente. I discepoli che leggevano il vangelo al tempo della sua stesura 

sapevano bene che si trattava di eventi passati e presenti e non di previsioni lontane: la distruzione del 

tempio era già avvenuta, le persecuzioni con migliaia di morti erano già in atto e sono durate a lungo. Non 

era possibile dire “il peggio è passato”, e forse non è possibile nemmeno ora: le persecuzioni e le stragi, 

per motivi economici, politici e religiose hanno visto un crescendo esponenziale nel corso dei secoli. Ho 

cercato, per curiosità alcuni dati: intorno all’anno mille la tratta araba degli schiavi ha prodotto 18 

milioni di morti, nel 1200 le invasioni mongole di Gengis Khan hanno lasciato sul campo 40 milioni di 

morti. Nel ‘400 le campagne del re turco-mongolo Tamerlano, 17 milioni di morti. Nel 1600 il collasso 
della dinastia Ming lasciò sul campo 25 milioni di cinesi. Nell’800 poi il commercio degli schiavi verso 
le Americhe causò 16 milioni di morti, la carestia indiana causata dalle politiche britanniche, 27 milioni, 

la guerra civile dei Taiping, in Cina, fu un'ecatombe da 20 milioni di morti, per un totale di totale 63 

milioni. E arriviamo al ‘900 con l'epoca buia di Stalin, che costò la vita ad almeno 16 milioni di persone, 

la rivoluzione cinese di Mao Zedong, 40 milioni e la Seconda guerra mondiale con settanta milioni di 
morti. Se poi aggiungiamo il genocidio armeno, quello cambogiano, quello assiro e dei greci del Ponto, 

quello del Rwanda e dell’ex Jugoslavia, arriviamo forse intorno ai 140 milioni di morti. 

La storia ci insegna davvero che non c’è limite al peggio, che costantemente ci sono eventi che ci 

destabilizzano, che sono dei veri e propri terremoti, che fanno crollare tutto e costringono a rimettere 

mano alle fondamenta. E, purtroppo, non c’è bisogno di scomodare milioni di morti per fare questa 

esperienza, ne basta uno solo: il coniuge, un figlio, il papà o la mamma quando ancora si è piccoli… 

Il centro del messaggio di Gesù è chiaro: in tutto questo cataclisma occorre resistere: “Con la vostra 

perseveranza salverete la vostra vita”. Il verbo greco, tradotto con perseveranza, indica letteralmente lo 

“stare sotto”. Significa che, nonostante arrivino tutti questi flagelli e queste difficoltà, il discepolo non si 

sottrae, non fugge, non rinnega, ma resta. Resta fedele, resta fiducioso. Non sempre la vita si adatta ai 

nostri desideri e le scelte che facciamo comportano sempre un prezzo da pagare, ed è proprio nel 

momento della prova, quando il prezzo cresce improvvisamente, che le scelte si approfondiscono e si 

perfezionano. L’evento traumatico è destabilizzante, potenzialmente distruttivo per la persona, ma è 

anche l’occasione che ci permette di trovare nuove forze e risorse per affrontare meglio le sfide della vita. 

Nel vangelo Gesù sottolinea due aspetti importanti che permettono di affrontare queste sfide. Il primo 

riguarda la coscienza: l’avvertimento di Gesù è così: “Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 

terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine”. La prova non arriva del 

tutto inattesa: certo è sempre destabilizzante e fuori dal nostro controllo, ma sappiamo che arriva e che 

dobbiamo passarci. Anche se è molto minacciosa, Gesù invita a non lasciarsi prendere dal panico: occorre 

respirare e rimanere lucidi, per non farsi ingannare da falsi profeti cioè dall’illusione che possa esserci 

una soluzione veloce. Sappiamo per esperienza che per ognuno avverrà il tempo della desolazione: in 

quel momento occorre proseguire, non scoraggiarsi, non deflettere dalle proprie risoluzioni, non cadere 

nelle solite illusioni. 

La seconda indicazione è ancora più fondamentale: la perseveranza si basa su una promessa. Così 

dice: “…nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto!”. È un’espressione molto affettuosa che usa 

Gesù per rassicurarci: anche se tutto andrà in frantumi, nulla di noi stessi andrà veramente perduto. È una 

promessa che non è illusione, perchè che si basa sull’esperienza passata. tutti abbiamo già passato delle 

crisi e abbiamo sperimentato che ciò che è più prezioso di noi si è salvato, ma che ci chiede anche di 

fidarci del Signore e questo è certamente il punto più difficile e più profondo del vangelo: quando il 

Signore tornerà troverà la fede sulla terra? 
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